
 

COMUNICATO STAMPA 

COLLIERS FINALIZZA DUE ACQUISIZIONI IN ITALIA  

Espansione della sua presenza europea con l'acquisizione di un'affiliata specializzata in 

servizi a 360° e di una società di gestione degli investimenti  

TORONTO (CANADA) e MILANO (ITALIA), 4 aprile 2022 — Colliers (NASDAQ e TSX: CIGI), società 

leader nei servizi professionali diversificati e nella gestione degli investimenti immobiliari, ha 

annunciato oggi di aver completato due acquisizioni precedentemente comunicate: Colliers Italia, ex 

affiliata specializzata in servizi commerciali di real estate a 360°, e Antirion SGR S.p.A., una delle 

maggiori società di gestione degli investimenti immobiliari in Italia. Il top management di Colliers Italia 

e Antirion continuerà a guidare le attività operative delle rispettive aziende, mantenendo anche una 

partecipazione significativa, secondo il caratteristico modello di partnership di Colliers. Antirion 

avvierà il processo di rebranding per diventare Colliers Global Investors Italy. 

Chris McLernon, CEO di Colliers EMEA, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver formalmente concluso le 

acquisizioni di Colliers Italia, già nostra affiliata, e di Antirion, società per la gestione di investimenti 

real estate. Siamo pronti ad accoglierle ufficialmente nella famiglia Colliers, forti di una collaborazione 

pluriennale. Queste acquisizioni rientrano nel processo di implementazione del business plan di 

Colliers, che continua a puntare a una crescita bilanciata e diversificata nei principali mercati. Insieme 

ai nostri team italiani proseguiremo questo percorso accelerando l’offerta di servizi dall’Italia verso i 

nostri clienti europei e internazionali”. 

Fondata nel 2009 a Milano, Antirion è diventata una delle più importanti e rispettate società di 

gestione di investimenti immobiliari con sede in Italia. Con oltre 4 miliardi di euro di asset in gestione 

(AUM), Antirion ha costantemente fornito solidi rendimenti agli investitori nel lungo periodo 

attraverso tredici fondi, principalmente mediante investimenti nei settori office, hospitality, retail, 

healthcare e residenziale. L’azienda impiega quasi 40 professionisti che coprono l’intera regione 

operando dagli uffici di Milano e Roma. 

Fondata nel 1996, Colliers Italia è cresciuta fino a contare circa 80 professionisti impegnati a offrire 

una gamma completa di servizi immobiliari, incluso attività di agency per i proprietari, tenant 



 

representation, investment sales brokerage, property management, valuation e project management 

a favore di investitori, sviluppatori e conduttori di proprietà immobiliari commerciali.  

Ofer Arbib, Co-principal di Colliers Italia e CEO di Colliers Global Investors Italia, ha aggiunto: “Facendo 

leva sulle innumerevoli risorse offerte dalle piattaforme altamente innovative di Colliers e Colliers 

Global Investors, accresceremo il successo ottenuto dal nostro business dedicato ai servizi immobiliari 

e punteremo a rendere la nostra attività di investimento uno dei principali protagonisti del successo 

di Colliers Global Investors. Siamo lieti che il nostro team possa crescere insieme a Colliers Italia e 

Colliers Global Investors Italy”. 
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Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) è una delle società leader nel settore dei servizi professionali e nella gestione degli 

investimenti in ambito immobiliare. Con operazioni in 62 paesi, oltre 17.000 professionisti lavorano per fornire ai clienti 

una consulenza specializzata sugli investimenti e sulle proprietà immobiliari. 

In oltre 27 anni, la nostra capacità di leadership sul mercato ha garantito agli azionisti rendimenti annui composti di 

quasi il 20%. Con un fatturato annuo di 4,1 miliardi di dollari e oltre 50 miliardi di dollari di asset in gestione, Colliers 

massimizza il valore delle proprietà immobiliari in favore di operatori del settore, proprietari e investitori. Per ulteriori 

informazioni, visita corporate.colliers.com, Twitter @Colliers o LinkedIn. 
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